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mioaecio: altro reato coliternplato dall' ar-. nell'urna, in favore di un candidato, più

• • ' ticolo 03 della logge.
· : voti che non fossero gli inscritti nelle liste.
Come Va dano le eleziOnr
Collo eler.ioni di Velletri 3ipossono porre l T/Opiniou~, commossa. pur essa. dalla
----

sero a far uscire il loro nome dalle urne.
Po~sinm crederlo alla Gazzettr1. d' Jtali'a,
la. quale, ben luugi dal pronosticare un
migliot(tmonto, dica che· andremo di male
in pef:mlo, e cha K Brrivaremo al punto di
veder soppresse tutte le operazioni elettorali1 ed imposto nn nome !t suon di fischi
e di bastoni. n l!n ·nome dalla libertà, si
capisce.
A.

nuche qnelle di Viterbo, ove lo_ cose eb- i piega che vanno prendendo lo cose elett•J·
baro. da nn certo lato un il. maggiore. gra~ 1·:rnli in Italia, domanda e ·propone che si
vità., perchè lvi:.Jo _.busse scesero· come la .i)Mcia ·una ìnchlestli · part.amentaro sullo
nel secondo . collegio elettorale di RohH\ , grandine, e ci fu ehi ne t·iportò quale ·ri' l élol!lòut Qlli pottil. lodarsi la bl1ona inten(Velletri).
·
1-oòrdo·le osso. pest1l ..per bene,··
· . J zione, ma, qminto al frutto clta sia da atL' utficio ce~~rale del collegio, proce~; l La ~azzetta d':Itatifl. non è puut.o:cQri~ i·,tend~r~i 'da~la. ~ropllsta del giornlile.dirett~
tlendo tllmultuarttlltlente e tra. le proteste· ·t~nta·d1 questo modo dt .• pròcedere.· d~ne· · dal D .A:rcms, c~ poco da andar het1. E - - - - - - - - - - - - -·-~-:d~ u.n~ parte dei . presi dAnti _int~r!enutì, c?se,· giacchè le s~mbr&" che ~ld, i·t~lia~i [.l\\ ste~sa Gitzzefla d' llal.ia ehe .lo afferma. '
d~eh.lll.ru.va. 11 maggwrau?<:\ h_t. , nulltt~ de t- steno sul. la stra~:t dt-~uadag~arst ml br_u:tt~_- . . u;Quàndo tu.ttl 1 dllputat1 --;-" d1?e essa--:-; NOSTRA CORRISRONDENZA
l' elezwno del cav. Atttl1o. 'l:otMssJ, che· Tànto; quell'o d1 f•dsrficatort .del!~:,· eleztonl: sono maestr1 dolio varle macchllla che st
ROMA, 9 gennaio, 1887,
aveva avuto, il DHinero dei. V\lti prescritto '" Quella svegliater.r.a di· ingegno, sctivs.ess~; ' 'm.ontano ·per le èlezioni, che cosa potreb_dall' articolo. 74· detla l.egge elettorale· po-· , che tutti ri{).Jllùscotlò· agli italiani;· ba giti" ! 'blìro imparare d! m<iglio ·da -una soteu!.le
Eccomi nd assecondare i vm.tri- desideri.
N~on .a-spettatevi lungh_e . corrispondenze, ma
liti ca; e\ proolamav,a ib ballottaggio, tra i fatto ritrova~t1 molteplioi vie . per 13ludpnl 'l 'i~chiesta ~. »' ·
_' ·
due can:lidttti'che, dopo it Tomassi; an- la.·.legge e far preva!Qre l'·.astuzia.· o 1~:. ··'E qnèste. sono parole di uno dei· fogli la brevità non sarà mai . per nuocere al
vano consègt\ito' il maggiore ·numero ~ei .viol?n~rHII~rl!l'folon,t~ degli el~ttori nellà ·· più 'd~voti almi_uistero, di un difensore_dJ vostro Giornale, n~ per dispia~ere aL vostd
'voti.
ele?.Jone dm deputati·».• E COJ.tmua: ".Non .A.gostmo Depret1s, e quindi della maggiO- let,tori.
~nzitutto .le mie congt·atule.zioni; siete enMotivo, o pretesto,.della strana decisio.ne, si· sarebbe·.mai -crednto ohe·lo,scr.utinio. di 'ranza, della' Camera. Non .può dunque oscou èui l' ufficio 'centrale usurpò le com- lista .dovèsse ·poggLI)l'!tr tanto le :ctìse, Qhe ' sora sòspetb\to nè di parzialità, nè di astio. trati nell'a!lno :1{ di vita,_ 11, me~tre mi fa.
cevatQ in.tendere,.colle vos.tre J~ttere dell'anno
pe.teUY.,e della>' O~ mera. dui depntati, M fn pur non. andava~ o bot!e n~mmllDo col :si· ·.9.\wllo. èhe di~ll non lo· affel'?lll in odio del' scòrso, di trovarvi a mali_ passi, vi trovo
che. il Tomàssi, come duputato prorinciale, stema. dèl collegio umnomwale. ,;
_ pai'lameuto presente, ma ·spmto dalla ne· n.ozi oel nuol'o anno prosperi piucobè mai.
dòn ara eleggil,li!e. Ma iÌ Popolo nffernu\. · _ .Ma c'è cosa più grave, ancora:.: la 0à" cessità di 'deplotme una piagll, che non I vostd assic)ui me ne daraniJO ragione,
che fino dal-14 dicembr•> ave~ cessato di mem nou sé ne d& p1wintesa qmlbdo qt1al· _ può ·te~ere _nascosta, '·
quaad'nnohe voi oon ,fost~ dispostt a con"
t\tr .p\u.te della ,deputazione provinèìale,. , anno· reohuna contt10dJ.busi ed, imbrogli. i I\1~ • Ed :ora possiamo chiedere noi. Se \ritti cedermela. Vi IIUguro che pr_ospedno le cose
,quin~ief!iU,era. eleggibìlissinw,:ed è patente · fogl!o1 citato afferma• C:be là .dentro' " eerti' 'Ì 4epli~;tti sono maestri delle Vl\rie mac· vostre 11 IJleraviglia, 11è c'è da dubitarne •
la :violur.ione deH11 .legge commessfj,,delibe- scandali, certi brogli, iu~righi 'e corrqziQni · chine' ~he si montano per le ele7.ioni1 qual . n giornr~le cattolico a n~cessario _in ogni
· rata merito dall' ufficio centrale del collegio .elettoFali tion. iùgeuer~no più il :dìsdegn~ tW'. valòré ìooraie ha il ml\ndato di cui si van- provincia, g!lai a amet~ere q\lest'IH,Olll, _mendi Velletri; e appunto dell'art, 96, il qnahì •una' volt11, · non \IL suscitano una salntp,re _tÌl.tio. po3sessori V Ed è :forse pensar male . tre gH anersari; tanto lavot·auo colla ~ta!ll.
.
, dispone:
··
. ·
·_ : · :, reazione,: e qua.sbqnasi ·v·i ricerono un it!l· · H· credete che, se ·sono maestridimncehine p~ periodica.
Ed ora c!t~_ mi souo preaent11-t9 _coi miei
. ' " ÒhiuÙqne; appattenendo all'·uflicio l cito bill d'indennità. Il .parti-to,' o!Ìe : se' .,per le. 'é\ozioni, abbiano aggiunbi. alla. teo- ; aug11ri
eccomi a,_ scriyere qqa}cQ,e cosa 'che
elettort'llel con atti od omissioni contrarie ne chialiln vittima, grida d reolama :un Jlà pur ari che la pratica.~
interessar possa i voJtrilettor'L
1
alla. Ieg{;\'e, dolosamente rende impossibile .p~.;o, poi. fin~sca per rMseguar-si. e pre~t(8ècondo la Gazzetta d' Italin, a torto i
,Qui si parla sempre dell', i,nce~fi\g del'
il, cot~pimento d~ll-~, oper11zioni elet~,onali, l·atsi à ·rar peggio al. su~ turtiò. "
.
nostri onoro.vol~ si chiama?o rappresè~tnnti magnifiJo p.tlazzo d~gli Odescalahi, N9n mi
_o cagwua ,la nulhta dello ele:410~,1, o 'ne 1 _ , E, a, q.uesto, propo~Jto Sl Fotreb?ero c1~ar~ del popolo tta.l~~no .. E nor'abbtamo ptMere .dilungherò .a descrivere lo spett,~~aplo trimuta. il riaultato, o dolosamente s1 astiene , fatterelli tut t altro· che ed!ftCf\ntJ. Tutti ri- _ che questa __ rertta e1 venga· proclamat11 da ~tissimo di .quella se~"• la èoufusione dei
dalla:.proclam~ziou!l del!~ esito del110 ròb.· i eordano la convalidazione dei tre. depu~ati' un giornale moderato-trasformista organo" capi dei vigili, .lo urla, le imprecazipni, i
zio ne o dalla tmsmissione dei reubati , ak,:' del terzo coll'agip di ,Genova, r,ei · conf)3ssi di Dapretis;- ufficioso, pilrehè nessuno oserà moteggi del popolo, tu:W i. giornali· ne dissero, ed il V'lStro pure IlO. presentò flbbal'autorità competente, è punito con il ç&r- .di 'are~ ~ato da mangjare a da het~e agli cotitt·astaroe l'ùùtorità.
_
.
cere estensibile a due anui 1 e con multa , el et ton m barba alla legge. Nel quàrto
No, non possono· essere rappresentanti stanza- 11i lettori. Ciò che può intere•sare,
anche per giudicar m··g\:o la ,gravi~à do!
estensibile: a lire 2000. ,;
_ ! collegìo di Napoli quattro quinti degli e· legittimi del popolo italiano quelli che di ·danno
si è, a parer mio, nn cenne d~! maIl fatto è·fOSO' ancora. più' ·grave dB,Il& : l~ttori :ctì Ullil. sezione si astennero dal)VO- a,sso· non professanola fedé;non conservano gnifico palazzo d8gli Odesc~!c!Ù ·tnaasime
circostf\tlza· che un gran ·n~mero di •presi- :' tilr~; e nòndimeno· i loro Voti furono cQm~ .le tr~flizi6ni, non rispettano le credenr.e. per ,chi non l'abbia veduio.
_
denti' ha dichiarato; con atto· ricevuto da 1."Pl1Mi tutti a favore dell'oDo~evòle Sor~eo- Essi ~on sono che il ri~ultato di un giuoco
Sorge in piazza ilei Santi Apostoli, di
not11io 1 .'che furono costretti 11. :·'firmare il ; tino. Pochi giorni or sono, in una ~ézione' di bussolotti, a non rapprèsentano neppure fronte alla chiesa di questo . nome, proprio
verbale sotto .!11 pressione 'delle' più :gravi 1 del, collHgio seco·n~o· di ;Rom!l. si trovarono i principii a le idee di quelli che concor~ nel .puuto di .congiunzione, tra la Roma
.
' ,,
i
'
..

Il

Popolo Romf!.rto, organo di Depretis,
narrav11 di nn fatto gr~vissimo avvenuto
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cara sorella, e confida nel mio

·

Allorchè Carlotta .ebpe t~rminato di leg·.
gera questa, lettera, siDghiozzi dolorfjSÌ•
Hollovavano il suo _p~tto. Ella si sentiva

t_;,JM.. ILL$ ..1!2.

L; ...L.-ZL&..3.&Lp23±iLS±L$.,.

generoso, per quanto imprudente · avesse
potuto sembrare a eerti uomini positivi, e
si .•entiva pronta a. soffrire tutto per _vilere
pre,sso di !ui. Certo 'ella non voleva recar
nocumento agli interessi, all'aHenire di

2±

·- Io non sono del parere .di Gastone
per quanto riguarda H tuo piccolo capi.tal~,

di.sse finalmente il .sigDor Bru!ldJ, ripiegando adagio adagio la' lettera, e. porl\en·
dola poi a Carlotta. E, prima di tutto, mi
sembra che egli esageri· di molto i mezzi
di cui tu puoi disporre, poveretta. · Tua
0
0
madre aveva venduto una gra~ .parte dei
i
· ,: : .
1 ••·
èome il. misero mobili.
·
.
. ... ·,
•
.
,
·
l angoscte ·d 1mprovviso avvivàte·di nuovo:
Carlotta, con . uno sforzo poderoso di
.- Di fatti Rjpbili, ce ne. ,,r~stano ben
·
di M; MARYAN
· · la morte. di ·suo padre, le lacrime di sua volere,· giunse a riacquistar ·.finalmente la P?chi nel no11tFo piccolo app,art~mè11to di
·
· ·
.
madre, lP.. perdite. d.ei , beni, le· molta cata- facoltà dì parlare e. di agit•e cpn una certa v1a Grenelle, rtapose Carlotta._ ·' '
r.Traduo!one di .A.I.D•us l
. strotì açQa~qte .nella sua famigli!l· Come apparen~a ~i calma, e, u~cendp d\\lla camera,
~ E i gioie'llì di cui parla'tuo fratello·?
._. .
·
e~a stata rtc~!madt ,a~anni 1 la sua giovine
mosse verso lo~tudio del signor Brunay.
· ·
Io credeva cb·' anche qnesti fosee~ò stati
·
.
«,E frattab.to tutti e dut3 abbiamo dure v1ta! Ma po1 un ·po d t calma era sembrata
Il tutore, che le ai era,' 'dato per legge, venduti.
prove, ria sopp_oi:tare.. , Io non p,osso ancora· voler -succedere· a. tan-te. ·t•impeste. Pa~tito poteva avere una cinquantina u'anui, e i
- SI, eccetto quel braccial·etto, ricordo
mandarti ,denaro,. ma, ti indirizzo.con questa Gasto~s, la signora ,di .Nory s'e••a ad~ttata suoi lin.eamenti ~p·ravano una bont!\ innata, di famiglia, dato da Maria Leckziriska a
lettèra una regola're rinuncia di ogni mio Cllraggwsamonte al sn_o p.uo.vo. st!l,to, e in un animo tranquillo'. La sua vita __ era· corsa un'avola di mia madre, .e i pochi anelli che
..
·
dirittò' 'alla povera eredità della nostra que,lla cp.setta, presa ·ad af!l_tto nella' quiète calma; egli aveva goduto la pace, sen~a v'ho mostrato,
amatissima madre. Credo che ella avesse della campagna, col· dopph scòpo ,di poter· graul:!i giòie-··forse, ma ··senza neppure aver
Il signor Brunay prese una. rna,tita, e
conier.vato -pochi· mobili:dkvalore, alcunni fare ~conomia e eli r,itrova.re.. un ìpo'di· pace, provato. (lm!lrezze ,e contr~~:ddizioni: Sorrise cominciò a segnare rapidamente alcuDe oifre.
gioielli; e 2pecialmente, un braccialetto di (!fa vtssuta et• n sua figlia in una tr.•nquil- a Oar.lott11: ch11. g) i vfll'ne mcontro. J!resan·- N on credo cb e tu possa conta,re su
zaffiri. che. vnniva , dali~~> regina Mlaria lità deliziosa;· là essé non· aveano cercatò iandogli la lllt.terà:'ricevuta uall':A.ustralià.
più di cinquemila lira, dlsoe egli alla fine
'Lockzinska. Tu caverai un buon 'prezzo di fare nes~una conoscenza, e non usci•
'-- Ho ricevuto··notizie da Gàstone, disse scuotendo' la testa, vale a dire sopra una
da questo,_noll: perc;,è le pietre sieno pre· vano se non lo feste per recarsi a com~ ,·e\l_a, Pl'_ocurando --.di r_,en_dere ferma .la sua rendita ili poco pii\ eh$ duecento lire; n '!t
zio~issime, ma ·perchè oggi s'ha la mania piere i loro doveri relig!osi, nè passava. vooè, :vol~te le~gere~.,
pure il pane nece•sario per ,vivere.
''degli oggetti' storici. Se non m'inganno, lo_ rq nejlpur nella rneJ;~te d!.lasci~re la cam··
-.Mi meraviglio che .tuo fratello p.on
...,.. Ed ,ol perciò. che, Gasto~_e mi co!jsig!ia
potrai ritrarne;.una somma di otto o dieyi pagpa. Le ri!ndite del!~:~ signora di Nory abbia risposto pure' a mio m&rito, disse con a spendere il capitale:
··
_.mila.litll·. Non &ve_r ll!ll\to tir:qore ,4i ~d~~ · - e'purtroppo non eranò che. vitàll:He.;,. tuono.di v.òceilievemente agitato ~la signora
-- md ~ppu~to i~ 'qu?sto io lo trovo im·
perarle per· mantenert1 pressq 'lualclie :IstJ. ' bastavano a' proouMrll· loi'ò una cèrta' agia· Brunay, ·che stava ~ed,u,ta, !'ll'es(rernli~ della prudente, rephcò> Il· ·signor Brurlay. Tu
tpto _o in casa dei Brunay se vogliono: tazza·; il veoehiO.ce fedele Frances~o era .tavola ~crivendo.
· ··
avresti il tuo bisogno al più par due anni.
àv'erti'. All.brcl:lè. a"ral telluinati q\)esti tutto: attività., ·tllttoJ; attenzioni premurose,! : Oà~lotta àrrossl'. ··
, Tuo; fratello, non ne. du\nto, ha le migliori
dimuri, io ne :guadagnerò• abbastanza per.: e. ,si COD(ìda,Va neU'aV:V!!Dir~,, p.elJa, bçavura: • ·,.~iO, "ègli v'è .rìoOnoscentissimo .. a tutti iptenziòni; Ini\ il Rassato ·non ·è _tale da
opoterti venire· h'l.aiuto. Quanto a. fiwti isti, di G11stone...
,
.
., ...·. . · .
. , l!.dua.,:.~!•po~e !Jll~; con vivacità.
poter far fede per l avvenire, e, se ég'li non
tutdo''•- non•. si; d!lve ·,n~ppur pens.ar,ci. Le . _ln' mezzo a questa calma riconquistat~,
La ·sjgrwra. Brunay. si alzò, e, postasi fosse in grado di poter accorrere in tuo
nostre .strettezze economiche risalgono . a _la. morte_ era veri?Ìà fl ra~ire' a' Carlotta la · dietro la •sedià . di' suò ' marito, prese a leg- aiuto, che 2arà 'di te, dqpo che il tuo picpochj, anni addietro; là tua infanzia fù sua affezione pm cara, ·1! suo· unico sò- ·gera anch' ella;sopra·le-spal!e di lui; curva colo: capitale sia consumato?
circondata di. lusso, e tu sei vissuta fino a stegno.
·
·.
la J~ttera.
Lo sguardo di Carlotta :errò di nuovo
que,.ti ultimi tempi. in un ambiente il cui
La -giovinetta fece uno. sforzo .per frenare·
La giovinetta li guardava ad ora ad ora con angoscia. dal. volto del signor B'runay
, ricordo ti renderbbe i~sopportabili ·il lavoro i bi!lg\liozzi convulsivi eh p la. straziavano, con ansietà.. Il volto del suo tutore èspri- a qu~lio disuu ìnoglie, che, freilda, silen·
-~ e la dipendenza. Ved1, Uarlotta, .basta che
e tornò a leggere la. letteril di Giis~one. meva una certa tenerezza ed una evidente zio~a, stava ascoltando.
uno solo di Doi due so lira su questa terra, Senz" dubbio suo fratello non aveva torto;
indeeisione, mentre i lineamenti di · sua ·
·
'
'(Contin-ua.)
1 basta che soffra quello cl.le fu colpevole: tu ma ella si sarebbe aspettato da lui un atto
moglie re1tavano impassibili.
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l'nra dell'architeUo Mt.n{redìni e del LaU·
renti. .
.I tra 'laTori presi ciatcùno dd sè hanno
del .merito, mal'a.esìeme è una ato:t~tura e
·,-i•dÒmlbbè ctèdere che gli artisti a•essero
lavorato. non 5o pro. un concetto cam·une, ma
a · èRpriccio, il~. non si s~pass~ .che dopo
tante e W. nte modilicazinni il progetto fu
·approvato ·d" tre iilge~neri delegilti e dal
Consiglio •uperiore di belle arti.
,
Altre cose avrei a. sorivervi, ma mànolwral
alla pdmti pròìneésa, .. dunque per oggi
l'JUDÌO.
.F!

-

·

41iiil<·

,,~w

&'

OMAGGIO A LEONE XIII

Le dogane fru.'ttarono nel dicembre lire
18,518,95ù.18; contro t, 16,$6~,9~7.41 nel
mese corrisponilent~. con un aumento di
L; l,!Ì58,02lJ.77 ; il dazio .consumo lire
7,037,299.60 oon ·nn aumentn di L. 80,183.32i
i tabacchi L. 16,6HÌ,521Ù~ con .un aumento
di L. 2,53'9,922.08; la fabbricazione clegli
spiriti· L, 6,o3p26.27 con urt a"mento di
L. 1,49!1,265.49; il lotto 8,065,672.04 cou un'
aumento di· L. l, 734,1)63,50. · ·
· Diminuirono i dazi ruàt'itt.imi li'i lire
87,310.43 e i lali cii r,. 2',à60,5Ì)9.86.
.
L'aumento nel dicembre, dedotte queste
dirojnuzioni, resta di L: 5,118ll,046.80 in· con•
'fronto. del ·dicembre 1885.

nobile Corso della oapitnle.
Leggiamo ualla Dé(ense:
del . p~fazzo Odeso~lchi è di
, •. architettura mtlestoeà, ma un po' pesante,
" Si t'anno. dapertutto preparatiYi per
'bòtromineàca, ,Utudàcciato., piu fasto&a che
celebrare il Giubileo sacerdotale di Leo!lrmouic~. come iQ .tutte le costt·uzioni arine XIII. I religiosi dell'abazia di Notretitooratiche del XVU secò)o;. ·
·.
Dame· da Lérins hanno iutrapréso il fatiCredo sl!1 stato fatto su disegni del Ma.
coso ·la l'oro di riunire in nn l'olùma, par
',de~6~;· !lqn 1 .a:ggi~nte a rappezzatura del
offrirlo à Sua Santità, il superbo cantico
Magni(icat tradotto in 150 lingue circa,
Bernini. •
' Lo Scàlone è magnifico, poichè uno degli
tntto stampato, coi loro proprii c&ratteri.
anten~ti, essendo ~tatogqvernatora di Roma,
« Ogni traduzione .del Maqnifica! SIL!Ù.
.ebbe il gusto abile di decorarlo eon · le
•
dt d
t ·
·~ 1 • •
. soultli're'di 'Etonla ììn'périàle,·· mlln m~ no che
mreon a~. a un. con orno n pn co ori, ID·
-'---'--'--'---'--·-'---"-'--~ eÌSO ad ltO<J dai pitì abili àttisti. ti preÌl.tn•
si .estraevano da Camp9 iVacoino o uscivano
·
·
dai fiànohi.. ~el colle f'alaVno. . . .
'
UN PUNTO. NBno DB~L! .Gazzetta de~ Pouolo bòlo; egna lmente illustrato ad ogui pai"ina,
I magnifici, saloni dd piano nohi!e non .
conterrà una superba incisione della Visi•.
.TI'.ALI~
hatinti 'null~ ·<iii, iu~ì.\inre 'alle . reggia. La
La Gazzett.a del Ponolo. di T..orino è.. tazione, a• srariati colori e in oro, nn'
• safa del trònò, ~oichè i: pfincipi' romani
.
"
breve elogio del Ma,qnifiaat in sei lingue,
Roma - Il Tevere, in Jeguito alle
'htlniiO' il n trotio èofuiì i 't•egnanti; è.immens~t': desola.ta. :!J]ssa.,:meditl\ non 801 9... a,ul :pre- .. in ·latino; in· fr~tnceile, in: italiano, in sp& recenti' pioggia, s'e rapidamente gonfiato.
~ùlle p'!lteti/dhlea 'a grandJ.riqutidri, •tutti ' sente 'ma · aqooro. B!Jl\'.1/-.VVenire. Giorni fil guuolo, in ingloso, in tedeaeo, la dedics
Ieri (lO) era <IO l'sa voc~. di di~utrj enor' · :. con'dotti ··a 1stucco di· stupendo lavdro, l si • la .Gal!!zetfi.t ve(}evà)o. balldie~a pontificia dell'opera a. Sua Santità, ecc, •cc.
mi che dovevano iiSere accaduti in .oau1a
. 1edono, a guise di•pa~inequx,•.gralidi quadri sul Vntiçano, e grida.va:.,
. . ,•
In un brere, diretto il 22 novembre al ilulla piena. Si parlava di rive portll~e, Tìa,
:a. olio d'antichi e celebrati masstd. , ' :
~In Roma· e, su~.'ca,mpOi trinceçato. (del P. abate rli Lérios, Sua Santità Leone Xlii dì dtw ponti distrutti.
n nmnero dei capolavori d'Brte,' sia! di: .Papa.). non p~ò,..non deve. sventQlar. e altra· · accetta F omaggio ·di pietà filiale che i re- invece i danni sono limitati. : · , ·
.bandiera che ·quello. d' Ito.li11.. ~..
H,"'iosl di Lérins vog' liono , olfdrwli in 00 •
pittura che di stlltuaria, nel palazzo
L'acqua avelae ~ hlleportò ·hi armatura in
' aealchi, COÒle del resto' in• tutte 'Je g~apdi
tO. ciÒ .che . \e,. mette .111, :. nn,u.ra O.ddOSS.O
"'
legno Ilei ponte io costruzione : Marghrrits.
•
l're de11a nob11tà
· ·papale, è cosi rM·
·
" ·
'
111mig
e, co 1ne ., di,ce. ,le.i, c mm questionce.lla
più. casione del sno Giubileo.
La piena· non è minaccioa~·; si a~tende
· 1e cte
1 ..r,
· t esurr
• · ·•·
·
·c Voi siete stati, dice loro il S. Padre, una decrescenza.
,gua,r..devo
~ti accumu 1at'1 sqno
.mo.desta all'aspe,tto,. mo.. j)iùmaljgpa,uella
·
· a. dirittura
indalaolabili.
,
·
« felicissimamente inspirati nell'ò scegliere
E' crollata una caaa già mezzo elidente
·
·
sostapza, ,che :~ol tirare in luugQ può, farsi
Il f~co ri:pettò, \~ef buona snrte, questf•; serpe ed !l OZi vipera del più trist!)releno. « questo lavoro, il quale esige il concorso in via Banchivecchi presso il Tevere. La
parte el pa azzo, c è del resto, tanto pii! . Vo"'liamo alluder,e,. es.. so., dico., al!.o., d,otìi.zione <delle arti e quello dell' intelli~enza; casa era .di cinque piuui e r1•vinò .con fradopo la morte "della principessa madre., ·è
"
« percM v' ha ·in questo cantico immortale, . cas'so orre,ndo. Ne11suna .vittima.es~endo stata
quasi' disabit~ta,. tranne le circostanze so· papale, fi$s&ta in. tra. mil.ioni annui dalla c che !'·augusta Madre di Dio intonò sotto sgombrata.. prima. del di1astro.
lennl, di grandi ricevimenti, che 'si ·presen- ,Jegge delle. guarentigie.~
< 1' ispirazione dello Spirito S!lnto, un:t
Bergat~l:o - Un tale di Yerdel!ino
t11no beo di' t'ndo' in casa Odèscaichi, e ~rn,
E q.ni jmp\l;,utit<l. ,com'il, oss.er:m che qne(llargamo) di profes&iooe girovagq~.,preten
,
·
.
dt•)ioi recenti lutti, piu di rado che ma).
sto asse,"'no ~ già,divenuto un .bel gruzr.olo « nobiltà !mperiore alle opere uinanH ». E devlt
a.Ter giuste ~agio,ni di dolersi dell'Au·
'
·
· al il Santo PAdre loda e benedice. un' Ot>r.r.t
· · er·ò t· danni causati daJ. fuoco sono
Con tutto
di oltre 50 milioni.,
e t\he s\1., nn gi.o,rno
t"rlli>. cu•pun.-lo, aTendo, indarno,,pre,aentate
· 1co111 b'li.
.. bè 1·a ·fi amme· 10vasero,
· · · r·1 Papa saltasse la .fan.tasia
'
. 1nca
·' , polo
di .rjyeo,dicar.lo, • che è destin11tn a glorific~re .'il no111e niJ~. •nt>•lesiJlla pHreoobie aupplicbe. L'altro
'qu·r·r·ere (lr' ·Don' Baldass•r· d1'•tru"gen' do
« dell. !l V. ergine, della .quale ,fo lin~ru~
llitì
"•
· · ·
"'' " ~ .
la•somma;.con.:gl' inter,essi cpmppsti, im~.
~
giutt111,, quo~to tale entrò di sorpresa' nel·venti ·caruete· piene ·dì ,i;>re~iosi arredi ·e .• di porterebbe più cen,tiu.aia. di milioni. ...· • c diverse· ripeteranno .j celesU accènti. >
8plen'dide collezioni di' oggeìt.ti d'arte. . . . .
c Per· un lavoro cosi colossale e cosi di· , l'tiulrl' coruu.oale e si alan'ciò, come ,.un' for- ·
· )'iftoge ve~atriente il cuore a pensare quali
·~è .busto.,a. rassicurar!a il riflet~ere che spendioi!o i reJigiosi dell'abazia di Léril!~ sennnto, sfogandò tutte' le IUe ire COD un
'Il 'quanti saranno i· tesori distrutti;' dai ìne•
" quei milioni, pa~s~ti alcun\ a~ui,. restan9 sollecitano le offer\e, quella del povero.~ ' ~rosso bastone contro i· coneiglied, nessuno
dei quali restò incolume è parecchi ne usci. ravigliosi int~gll gotiòi,' ai purissimi tii.ttici ~olpiti qi. presQrillione,. e che l' Italil]. n~n quella del ricco.
,
1
· • del quattrocento, dàgli stùpendi arazzi ine· . è più i p .debito.· d i: pagarli o.i Ponte~ci rti« Ad ogni sottosm·ittòre di cento ,fr~tnchi 'rono moltil. malconci, alcuni colla testa rotta
e colla faccia contusa. Uno di osul. perdè
dioevali ai •giòieli ce.sellati ùn Ma so · Fini• . cà;lcitranti. " Tutto .ciò sta. bene; ·ma ~ il sarà !mandato in dono. un. esemplare di persihò i calzoni, , che il b11atonator!! coi
guerra.
·
· •·
' •
. Vaticano, dico lei,naturalmente ci. lJ.Spetta questa ma.,.,.nifico. opera splendid&mente le- denti gli llleva atrl\ppato da cima a fondo.
In fntto· specialìnQnte· .di ·arm•dlire ~ic~ ad un tal rifiuto; ..ed· eccogli in pronto· nn.
.Fin:alruente, i più coraggi•si dei ·membri
òhissime,·àgeminate dj ]irèziosi metalli, ·e nuovo preteiltO. ,per assordare po.c~~po.!'En- :gata.-• •
del ConaiJ)io riusejrono' ad affl)rrarlo, ed
i.~ fatto· d!' eJolture in legt\òi• lé 'collezioni .~oP.Ilo de.i .cl&morosLsuoi, la!n~nt),. .T- Fra i -""'":--;...--~----.._,;.-'--'alcuni altri, . eh è erano· co'rsj .àlle proprie
ì • 'd,<ÌH'Odescalcbi non témfl•anò confr'ohti. Ogni· ·pun, ti peri $.u.Il'drJ.·r.zo.nte, e.ssa. d
.. ic,e., nuosto
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cas,e , a, prendere le corde, 'Io i'egilrgno ai
:l' 'p~zz(:J' età ·un' pòrtente.
·
+
piedi, alle gambe, alle mani, ali~ braccia,
Ptir .quasi incredibile cbe tanti te~· ori è d'n~ cupo .~CC!Jzionale n· ,
. . ··
.
..
··Sari'·,
· ~ .ID
· ga Du1't"" ·da ' ·p•rte
al corpo e lo lnsciàrono in quello statò nella
sieno 'andati perduti in causa di uu. in en·
"' ... ,nostra
, , · .1 , not. & · , ·DI'a tuo un. rap1'd.o· ·,s"',uar4o.. "~ 1.1'. ••n'n"t"
~ .. rudio. di' cui si vide 'il'prizicipii.> 'o cbe "d~vea I'Os$e,rvatol'e • Roma110, tqa , ~onfys.siam9 . stic& del 1886 iri Italia. , . .
· sala comunale, mentre il· Sindaco ., &.,eTa
ariestarpi in sùl!e prime; sue mosse• ~~ .H· ,cho.ùou. arriviflmo a compre!ldere. ·. · ' L' espòrtazione del Tino, ,tlo!V olio d'o- mandàto a chiamare la forza·pnbblica.· Sop• còrpo dei vigili fos2o s'tafo tnl quale eraifra ·
Papa· pronu'n~h,ìm discorso 11eLquale liva, del riso e 'del Bèsth\me fu s•tperiore pravlennero 'quindi i reali 'carabinieri, i
noi qut\ndo non ci teoeva:mò in aulla via del, ·,rivendica. i sttoi diritti \1. la,menta .!li situa• .o. quello. dt)l 1885, in''fOee .atnnentò l'i m· quali ebbero no bel da fare a slegm·e quell' individuo per tradurlo in arresto ..
· progreeso !! Ma che' v6!ete; ora col)lrogrèssg zion,e ·,. intolleriibil,e f!lttO. .,ai Capo .della portazione del frumentò e del fqrmàggìo.
Parma. - · Circa duecevto sottoteabbia\nò nòche'il' èiàbattino ·che si di>tien- ,Chiesa i ej. secondo i giorn~li Uòero.li,s,ono
Oaus11 di tale ·nmnento 2\ ruolo · da altica ctiripattete i sudi cbi0dinl perchè pensa h .spJite .qùerÌ!J]Onie !l>, cui. nessuno dà più, .cuni ~he sia la ,maUC!I~~·.p,rot~zione di que· nenti nell'arma di fRnteria.sono chiamati
sempre a queJ!t, politicia di cui lo imb~V,ooo
lt I · ·
t sto. Ile 0 t
sti' du,e pro. dottL L,a . nostra agricoltura in,. per il 19 .oQrrente a Parma, a frequentare
·nella società ·dei calzolai a ·cui. ·appartierl~;· asco o. , nvJa, una J~ro ~
a.
P enr.e
H corso dplla ;:3cuola normale di fanteria.
··Anche i.vì~>ili;e massime ·i loro·cll.piìPil1c.:· .,su\lo. g11~rrà e~~, gli, viene mqs~o. e sngli .fatti eoffre per 1~ col).correnr.a Qhe fa.. l'e~·
G-enova - Ieri ~era (9) si ~v,Ùuppò
"'
·
·
np•c•1'
~reati'
o.!
stiO
rnJ'ut's'er·•
apostol1'co•
.
s'fero
m.
a
'.i.l
protezioriiemo
ta.
nto
1'nvocato'a
··•cbè'e.lle .pompe·'e'd:'all&. nìaniohe·!nttendono· .. H. "v 1'.
, , . · " , ',v,.
'
,
un incendio al4,o .anao7.amelito sÙI!e 'calate
.
setnpt·e
secon·
do
que1'
gl'or
"s·
aiuta
sarébbil
un
rimedio
efli•a•e"
•
v v '
. ajle dimostrazioni. politiche, pensano alle e 1a Pr otesta,
del porto,· vicino a H. Teodoro, da'Te sono
bÙndierc', ajle procossioni, alle ele~ioni dèi nali, finisco negli archi vii ad ingrossare la
Il fatto 'è che l'agricoltura di altre na- agglomerate mol•isaime IJalle dì cotone e
, zioni o..noi vicine .non istà gran che me- dove ebb 1 lu~ .go l' ultin1o ino~!ldio.
.'·Joro 'éapoacia·,e via via, cosi. si. dimentica. ,rnccolt!l dei .documenti inu,tili.
, l' ·art~,· p,eggio, ii trascurà il do•erP, e ladE dopo ciò, il solo immaginare che il glio della nostra.
· '
Accorsero i pompieri e le guardie· del
do re in' altd tC!llpi sitenen onore,ol1ssima 'Papà vossa un ·giortll,l chiedere gli arre-.'
Il prezzo del bestiame è riba$SIItO. Tale porto, e l'incendio rlurò fino alla sera.
coaa: !Ìistinguorsi Qe!Jo \lclempiinento dèi trati dell~assegrio annuo decretatogl\dalla ribassofu causato della cresciuta importa- ll dnnno ascendo a mezzo milione.
propri· dov!lçì,. ora si ha coni~ · coccit~tagi~e , legge, delle guarentigie, arretr11.ti .che l' 1- zione e ~ella dhninuita. espòrt~zioiie.; op· · Veronn -·- Grandi fe•te.. si llpparecl: att.end~re a sè 'ed, all' llffioio .che .ijpette~ :tttlia, ·forte del diritto di prescrizione, ri- pure dal fatto che l'offerta. è stata supe-' chiano in Verona per ~~~ ricorreuìira del Giu· rebbe' e si crede di servire la patri"k·~qunndo finterebbe, se'in bra ·alla G!izzetta del l'o~ riore alla domo.ndà, per effetto· dell' atùnen- . bileo dell' Em; Oardinalè Oanolsa. EcQone il
ai .legge il giornale più infettq ·di anticle- , polo .cosa. di tal gr!l>vità,, che la poveretta ìata, propuzione anenuta all'estero 1 Le . progrÌ:ilnma che levi~mo ~alla Veron(! li'edele:
, , ' · .~i~a'lian:w·~ .. , Seg~o pubtini· perèhè •oglio es· dimentico. tutte .lo altl'e questio.ni che mi- statistiche· commerciali dicono· ohe' l'i mIl giorno . 19. g~noaio dalle 10 alle 2 si
. r!er brèv~,. e .concluder!> .col dire cbe a\.Cam,
, .. pitlog]io.arros's1scono fi,nanco'Ie Qntiche stà- naeci<tno lo.''trànquillità uuirersale, per uou· port11ziouo del bestiame ò diminuita: qnin- farà a Hua Èmiòeniia la pr·esentazione dei
t,ueH.•.
.
. OCC~parsi. Ch~ ·di ,q\]eS~a,'c~e;, Se~OU~O hlÌ di bisoguà dedurre che il tibiiSSO è dovuto doni e ·la lettura degli inrhrizzi.
Nei giorni 20, 21 e 2ll dalle ore 10 aut.
·
· ·
" tro.:i punti·neri, è d'un C\tpo eccezionale,. a\l~ sec.on\1~· delle cause a~ce,miate. '.
alle 3 pom. sarà· aperta la: esposizione dei
Jéri anniversario della morte· dì. Vittorio
· d 11
1
1 ·
·
1
Em11onuele .·Il fu scoperta la lapide del nuovo · 'Ma, dato Il caso préVIsto a Il· Gazzetta '· n· eone uswne per vmcere a·concowmzo. doni uèll'aulA Òaprtolare, entrando di fronte
inonutilento. I Novrani alle ore .7 ,11l!' ·si sono ·'del'.' 'Popolò, caso.. che èertamente 'l)OU ·si l'unico mil~zo .è o.um·entare i .·W'ò.dotti e di~ ' a ~· E.l~nll , riel cortile. d~l Oanonioato per
1
recati al Pa~theon e v:aacoltarono la s. verific,herà mai, çhe 'cos~ farebbe )!.,Papa mjnpirè 'le spese. .
la 'p()r~a dopo ll mosawo ~eqèntemente sco·
l\1'essa.
. . . .
.
.
per reclo.nmrc quei milioni.? ,_ Lifarebbe · ·Questo è iL problema. che, devono' riso!- perto.
:, ,
: ,. '·. , ·
, V'erano' .i )3riìicipi Gerolamo e Luigi d'o mandate al governo'?'·Mft'.il governo ri- · vere i nostri produttori.
Il giorno' llll> arrivo di S. Em .. 'il PatriarN~pol.eo1)e, ·cairoli; CQppino,,FiQ~elli~ Il r.~ .. ~Ute.rép,p~~~ -· . :r.~~n.Un~~:~Ieti.~é ~V~ ·4iSc~t;~~, ,
:: ·' '· ;_ '1 ca ~·d'altri' Rev.mi Vescqvt Le. Commie·
sionè .s~rà a·riceverli alla Stazione' di Porta
a' intrattenne cogli ,.architetti ed artisti che lamentando: il ,r1tiuto1. Ma sarebbero le.
Yc~çovo. (Ili eqùipaggi ,)~ort<Jaemont~ con·
presero parte aljavòro.
soHte' querimonje cui nessun.~ [.>iù' bad1t;·
-.--,-.
ces~i da: alcun~ Fai'OI~lie, signoril.i càndurp t t bb · ·c··n
··un"' .. 'No' t~t"' 1·1· 0
tl inonÌl.meoto ìion porta. il aegao cri0
· ';' , · ·
' ' stia riò,· eri' i r<fm«n.i. c.i .fan, n.o·, le...c.h. io.se !il' ro e~ ere · e,
a e' ll "
f'pr'odlltti' i!èlle gabelle ri~èossi' hel di·• ranno i ·ReT.mi Vescovi prima iu Episcopio
" ·
tenz~J M~ lo. .. nota ~nirebbe ,agli archivi,·
~utti lfiO~i ~·forme,, , · ,.
, , .' ·
· .',
b 1
'
cembre ll'.'s, $ODO· Sljmentati, 'Mentre nel per l'ossequio a s, :Emiaenza, e poi ciascun
m·· una en.orrila targa di Qron~o. do,vì."1 ·..nù•
- Dove ·dunque sareb e i plmto ner9 di llo'yambr~,· cqAfro~tai;i
qu~4li d~l 18S5', Vc~cotò' sarà condotto .al palazzo assegna'cupo' eccezionale'?. ,,. ''.
sòpr~
umHpàda in ·rilievo e sotto l!t ciorona
Questo punto nero. lÌ .l.l.I.ìX s.o. \o,, conchitl.d.e., , vi ,era in quasi tutti una diminu~ione, a, ' togli .a diD)o~a.' ' '· ''
ferrea è; incisa ·In 1e.tte're · d'a.rgeoto l' iscricagione delle molt~ 'provviste; fatte ·neloo· · ll giorriò' ~3 Solen~it~ ìn Duonio. Alle
,~~;ion.~ è V.it\o~i9.' ~ma?u~le n )ad~e, della giustamente l' Ossen!atore la questionero~' 'vembra' del18B5 in preli'sione del'la:.l~gi!S ore ·10 •precise poptijjcherà liolennemQnte il
l?tJ.tpa ~ •. ;, . , .. . ~ :'· ,.
,mana, 'sempr~ più· ap~rta, sempre più viva, del catenaccio, nei prodotti ilei' dicembre •nostro ·C&rtlin~ala ooil'assisten~a degli altri
Sopra. alla,:t~M'gf\ Ul) aquila. sort:~gge c~ l
eh~ d,a.. un momènto all'~ltro può assuinvece si'l,Ìa ,~ir àÙ!llt>'nto, .~e. eccettua:no .R.trii'Vescovi. Finita la Messa,. Sua Ero. il
nastro una ·ghirlanda .. d'eli<Jro, il tutto .in·· met•e proporzioni, da ·ÌI\lpensi~rire la Gaz· j dazi u1arjttirpi' e i .sali. ,Per qu 01to ,ultimo Patriarca:tértà Oraz,ioneg!'atulatoria; Posoia
prodotto però vi è a riotar·e che nel dicern- ' T~· D~utn, e 'si dbiuderà 'còlla Bènediziope
bronzo. Al di sotto della targa un'ara cou zetta del Popql~ o quanti sono• con lèi.
due 'è.i.udela!ÌI'i piràmidalì.
bre del188o non erll. ancora in vigore la PapniB 'impartita da S. Em. il nostro ar~a·
La targa è lavori) degli arti. ati B~rni. o,
dimiQuzione sul prezzo, che cominciò aolo tissimo Vescovo, cui è annesaa l' lndul~e~ZII
·l'rosperini i l'aquila dello scultorè Laùrenti i.
col gennaio.
Plenaria.
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S. Giacomo ap. in Udin~. - Elenco delle, l~ ·boletta faoèndogli. màlegraale. .:.. QuiQdi
giazie di lirn l'i() estratte a·lorte nèl giorn,o fèrmarono . no altro oarr!l •che :i.enl•a da
torità Ecalèsiaitiché oonnhè d'alhe,:Rf,\ppre• (9 g~on 'h. l:~·~ a lat-ore, delle :1egu~dti 'Ud~ne Ùrafo da' due ,.ca,vaJ.!i e; sghaìuata)a
rtaga iatimarono al carràdorè ai''menarli
seutanze Il persone che bramassero far o- donaelle:
Nl\:.;zari. Maria fu. Luif!i, Zilli ~uoia .di a 'l'rh·iguoo. - Queeti fatti Tedendo. uqe
maggio all' E!JlinonÌissìmo Carainal, tl~atro:..
'' '
Antonio, ·Fioretto 'V!r'ginia di Ròmolo, Co!·' ' mddestà raeazz" di Percotto: ' eh~ . 1\Ddua a
Vescovo.
· ,
U 24' àllè'<!relO'ant; si• terrA ill.''f!entina' sio.Orsola di Giu$eppe, Mjnutel\i Elena fu Palma, ebbe p11.ura di passare o lire e fuggiTI\;
·, rio un'accadllmJ~: poetica data da quel be• Antonio, Meaagli() · Anna fn Franceaco, ma un signore di Buttrio che soppraggiunae
nemerito Ilitituto in onore di S. E. Al!Q• UL Quar,gnolo Vittoria f.u Luigi, l:lcrosoppi e Tide, la fece montare sul s11o carettino e
in Epìscotì'io; ricerimento Gengr~l~; del'{!lero, Giuht. di Vincenzo, Zaragna Luigi a di lasciando che si sbrigasaero guardie e car·
....,_.:_..,
•
•...,.,.,..-..., ---·~~ Gio. Batta., Leonarduzzi. Lucia fu Angelo, radore, la conduase a Palma.
Vanioi Giuseppina di Beba•tiaoo1 Giaòoppo
Coal, ripeto, pe.re stiano la cose, forse la
•Peri or' di Gi,ovanoi, Lanfrit Enrica· Italia· voce pubblica, da cui le raccogliesti , le
·.di Giòvanni; 'V'ariolo Anna di Gio. Batta., aveva esagerate. Perdona a
Me ..
~(;j,lgio - l VescoTi del Belgio hanno M.userle Maria di Domenico, Fqletti Maria•,
Vlglietti
dispensa
visita
dira~to un'eloquente !atteri\ Pastorale pel
Buliani Auna fu Antonio, Pittaro AntoniH
pel capo d'anno 1887 a favore della OonGiubHeo Sacèrdoti\IG 1lel Sommo Pontefice. di Gius~ppe, Sbrov~. z~i Lucit di Pietro,
Esil!. term.ioa. coe!':
"
'l'addio Vittorià di Ferdìn11ndo, Quond!Lm gregaxioau di Carità I V elenco degli acqui·
"'La·litllrgia·ci l!.ddita'i He·\\ir.gi che in · Luigia, Umech ·Angela di .Giomnui, S111ice re nti.
Tellini fr~telli n. 6 - Cappell~~ri CM',
:Q.e~letjl','t?f deJ!ongono a piè ,delMesaia rio· Maria di Antonio, <Jremese Luigia fu. Do·
.obi
misteriosi .preseuU. l!llithimo, quei · menioo, CÒstautini l!'ilom~na di ·Giuseppe, Osuuldo ing. capo dal Genio Civile ·n. l beati' Rè.' Andiamo a .1~omn, mttà s.'>n..ta e • - Buoncompag~o Regimi di Carlo, Nininn Oelotti ing. Silvio n. l - Franoesohinia
..iJl!P\l,1'i,tur!l 1, i~ ._opi ,d~jede, ù ,ministro.•;'di, ·'Antonia fil' Domenico, Comino Angela Q.i CIIT. Giaciutn n, l - Gambiera&i fratelli
:oCriato, o, la sua _,iv11 i!Jlmagitle,. e. pros~ràti .Antònio, Cuc.èhini Ma~ia ,di tlibvMni, Mar- n. ~ - Pellarini Gioranoi n. l - Dabali.
' dàl'lì'ntl a 'lui 'dlci•Amogli' con •. tutta. l' ener· sigli/i Scolaatioa, Pianti> i•eresa di Giuaeppe; comm. Marco n. 2 - Gropplero conte comm.
St'!-rf~lla,,,~~·t~~~ f~~e,f?o?,J~tt~ la• ~~ne~; Cnl/'claai An~Ei di Luigi, Ft\ggioni Anna di Giovanni n, Il - Volpe cn.v. Antonio n. 2
rezza dal no~tro cuore: Pontoil<:e' venerato, Antonio, Gupari Antonia fu Pietro, Broo- - Paronitli dott.~,Vincenzo n, l - Tuoutti
voi siete il padre dello nostre anim~, la te-. chiatli Anna fu Giuseppe, Puppulini Maria, cav. ing. Ciriaco n. l -· Baldiasera dott.
Valentino notajo n•. l - Nallino prof. cav.
sta e il,cuore !!.~Ila Qhiesa, il ·centrò della
·
'
·-· · • . .
.
·•
, vita c~ttbli~a :' à voi; ilìa, Sede· ,J'i ,Pietro il
Come si sor1ve da taluni la. stor1a
GioTanni .n. l - Borghi Fann;r n. l.
·.!l.!l@ti'\!"J,uri.ll*PiJ~,,M!,(i~gf/>Jl1ento;, a tutti i .··Ail;ultitua edizione del Dictionn111ir~ UniPer le scuolo del Patronato
vostri insl'gnameati la nostra a11oluta ed vàsel d' hista:1·e · pubblic~te. nel 188i è
D. ~iacomo Candido Parr. di Paluzza
intera . 1om missione. Padre amatissimo, i unita un appendice in cui si legg11 che
malvagi yt··affliggono, ,rna i vo1tri tigli TO· « lo storico Ceu.re Cantù è nato a Brilio I. 2.50 - D. Luigi Hossiti Cur. di Timau
gli,ono oo1np~tir~. ai y,olitri dolori aJeiatervi, nel 1807 e morto a 'Milano il 1881 ». l. 2.60 ~ N. N. l. 3 - C. E, cent. 63.
recàrvi offerte~ ml>lte 'offert~, fin quando Povera ateria l
APPUN~I'I STORIOI
sorg~ · fin~lmente"L' ~urora del. tri?~fo per
Chi: vivrà vedrà.
l~ causa di Dio e dellt\ sua Uhiesa, ,.
.
Dieiasette secoli fa
'.D,ani:nin.rca., "'-:Si ha dà CopenhaI pro!llotori di una' societl cittadina per
anno 1S14.opo Crlste.
la illuminazionè della città a luce elettrica
11011
gen eh~ il Folkething, sarà seiol.to
· tenp~r:o.iari uua oonfereoz'i\ al Municipio
Straziavano la Chiesa di Cristo, Teodoto,
, àveridò,' .in seguito al contegno 'del\' oppo•i' :co!! l' iafenento del prof.l:l. Ooloinbo autore cònoiapelli
Bisanllio, e i discepoli suoi.
' ione ' yer~o ,il 'mì~istero, d'Qpò tre me. ~i'
1 · · del relati•o progetto. . ·
- ATeva Teodoto nella peraecusione $Otto
'n~ppure approvato·· il, bilancio in prima et~ ::·'Le impressioni riporhte dièonsi favore· 1ti. Aurelio rinnegato Cri~to per timor dei
·tura, Il Landsthing, ha approvato invece voli, frattanto ai decise di diramare una ·tormenti. Dato' tregua alla Chie11~ durante
nello stesso spazio di tempo oltre
pro- circol.r~re per istaoilire quali . dei cittadini il .regno di Commodo, ritornò apparente.
g~tti ,di!Qgge. ' ·.. . .
. f:. '
ej f~mibbero utenti di ma IDCQ.
' meute al auo •eno; ma,, vile e eupel'bo,
Fra1;1cià':.. ti prioclpe Luigi, figlio
..,. Non c'è argomento iu cui ci. possa 'l'oli e acusaro ·la ·•ua precedente a posta sia
àècondogenito del.prin~ipe Girol~mo N~po- s\a.r m~glio iJ «chi vivrà vedrà!,.
, :.sserendo ater negato . un pu:t'6 :uomo. -~ ;
l'eone· Bnonnparte è stato nominato aottote,.
Da l11i i Teodòlliani, che ben preato, come
ilente di complemento nell'.arma di cavai· Esposizione permanente ·dl frutta
sempre gli eretici, si divisero in molte.plici
loria dell'esercito italiano. Per questo fatto
presso l'Associazione agraria
sette con a napo i principali suoi discepoli,
la R•publiqJte Françaùe dichiara che il
friulana
fra i 'luali e~bero trista fama Artam~ne
,priiìc{pe·!iul:dèttinliiendh entrsto a prest~r
D,>menica. Il genaaio la giuri!! assegnò i
c.l~C1' molto ;oont~.i]ml a dilatare J'ereuia;
serv,illio io un'armata estera aenzl\ l' auto· segnanti premi:
Asclepiodoto che adulterò i sacri libri a
..• ~izz.~.~ione prescritta dali& leggi è decaduto
· .Bigozzi Giusto, per pere Angelico di Ve· sostenere il suo errore; Ernwfilo che lo.
1
~·dali~ oittudinaolia franceae.
'1
,:
r,ona provenienti da l:l. Giovanni di Mali· imitò nella sacrile,a corruzione non couoor.. Spagu.a. :-'-• A Toledo 'sc oppllJun .ip· 'zano (prod,uzione 2 quintali); premio di dando per~. con lut; Apollonide obe in v11rie
cendio nell' Atèazar. Cominciò ,nella bi,~lio- lire lO.
,
copie della Bibbia contradisse a sè stesso;
. : tecàè: e guadagnò ben. pr~sto le altre purti
Bigoz'zi Giusto, per pere Curò, provenienti ed Un altro Teod•to, detto l'argentario per·
'.dell'.~ditlcio. Vi furono p!lreèchi~ vittime.
da. s.. GiOTliODi 'di m~aiano (produzione 4 eh è·. banchiere ·di ·· profes1ione, che predicò
I/Aicsz~r (palazzo re~le) .l\ VOla una spe- quintali), premip, di lire 5;
,
,
Malchiilodeeco superiçi·e n · Cristo, donde i
ci al~ 'importanza storica t'd architettonica.
Ari~. Q,ju]iano di Raveo, per.~loci, (arodu· Mè!chìsedéachùi>li. .:..' L'eàore è multiforme,
•· R_Jod<~ta' nel:'seilioeshno seéoto.ìn .·so~iitu; zione ettolitri 1 e mezzo), menzione ono- la verità è una.
, 1ion~ d'un v~cchil\ castello e(liticato da vole.
l<Jpifanio Haeresis LIJl od altri),
.. Alfci~so X venne distl'Utto ull' epoca della
:.Rubini Pietro, per Sll~in~ secche prove1
·: .guerì·a de!ht succees.one df..Spagna, e quindi rijenti'' 'da Sper~a · (pro<luzione 3 'quintali),
Diario Sa•>.·o
riCOitruito.
(', :. :, :: ,
menzione onoreTo[e.
Mer~oledi l2 'gennaio,.,.. S. TIZIANO
....,..;,__----~ "··
, Douienica 23 corr.. vi sarll. n'uoumente
Mezz'oftl':'dopo finita là .funzione io Chiesa,

vi sarà irl,,E.pillcopio. l'ioe~imento .;deHé Au,~
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Cose di Cas·a a·.·Vàtietà
·
.
·~ '

'

,

'

'

'

'

; .:-.~·

···· , •. ,.
,.
. Mè~ento al corÌ'iiJpondente di Ri·
',
volto della ( P&tfit,;, .;let Friuli. ,.
Ue anzichè non curarli l';d'i esaminare la
::·condotta della Cut·ia. r. iguardo al doi<Jroeo
,
fatto', di cuì'Ìeri si 'è occÙpato il corrispi:iodente di Rivolto nella Patria del E'riuli, si
·:.:'fossd preso il :di&turbo'di ioform&raene al'meno 11lla sfuggita, avrebbe certamente ri·

h

spar'miata qualc 4 e

·

·

1nsinuazi9ne mahgua
"sull~\ doppia misura solita, com' egli,dice, a
usar$ i, ~aì preti.,..
Da. Udine a Sau Daniele

esposizione.

I due j'iJ.Uus
. Un ttil 'ulius che acriTe 11ll'Adriatico,·

Come dire si suoi per il quintiup,
.
Ha dichiarato in tuono CRttedratico
Uhe il Jullus non è lui· del Cittadino.
·.Avevi\ forse tema il poveraccio,
Che il principale alzasaegli il presepe,,
E perciò lanciò là quel suo dispaccio
Senza. metterwi su n~ sal n è pepe.
Ma a mente oalma f~tto non l'avria
Perchè d1cendo: io non son 'quello In!
Ei viene n dire che possibil sia
Iii sct'ivu,re pro e contro e là e quà;
()erto. vi son di quei che. in sul mattino
Si gust~no un giomal libera\one
Ma sol''tJer devozione al dio quattrino,
Pronti a cambiar h\ sera religione,
Ma dirla cosi schietta io facci!\ a tutti:
Per qualche hra Bcriveria un salmo
Al P~pa •Jome il 1crìvo ai farabutti ...
Viu, noi faceva. col cervello cnlmo.
~tia tranquillo però nea~uo sognava
, Ch'io fos~i lui, 0 llli si fosse io.
'·N è 111 dichiarazione abbisognava.
Ma pur, poichè l'è fatta, il aia con dio.

Si dice che il siguor Neufeldt d1 Vienna
abbia chiesto ed ottem1tci li IÌu~orizzazione
di iocommcinre gli studi necessari per compilare ·il· progetto della ,tram via a vapore
Ud
F ·
in,e·S1lil' Daniela, ll . nuli anzi 9rede sapere 'llh~· tin '.ingègÒero tedeaèo abbia. i'ltra·
p re io gli sbtldi tino a Colugna, e che da
qu,esto paese prosegu:)rebb~. toçcaodQ. il cotoJutws.
nilìoiu sul Ledrn, qui!Ìdi·. Torrel!n<l,· Marti. :~!l~~C,~' i.coniccoJ e F!lgagn~- per tu,rmit?l)~~, . ' La Op'!lrreot·eCsa.~ta· dal~n·og, r, essione .
alla.l taiiJOe· del :oo11e di•' San ·D.iniele.. · • . : ·
•
Un signor X dei CaiiJI:!i; d~( ·Ri~zt , sulj~, , , 'P.are' ch'~, la verità sÙi fatti da te nà~rati
Patria del Friuli f~ voti'perch'è dettiùram~ '
dàrido 'ctelle guardie dQganali di Trivi•ia pnssi viclpa a l}ue' belle cascate del g~ano aia questa semplicemente.
Ledr~t :che 10~0 iu pros~imitlli à, quei c~sRii ::, 'Sei guardie doganali, tre delle quali in
e la cui. forza· mot~ice potrebbe co·sl più fa· '•·sel'sizio e tre no, andavano da Percotto 11
cilmente venire utiliz~~ta con pubblico van· Tdviguauo dopo di aver libato qualche
taggio.
gotto di più a Bracco; quando per istrada
Grazie dQtu.li
fey'llarono . un o~rro di y\no chll veniva
.Fabbl'iceria della Chiesa· parrocohi~le di dall'Austria e domandarono ,al carradore

p

aj

}'h·enze, 15 agosto 1885.
Sigg. ScoTT e. Bol)'NE,
'Il, sot.~oscdtto diììhiil~à d\ avere più volte
'· prescritto l'uso dell'Emulsione Scott, CO!!Je
medicamento rico~titnente, e di avere ri'·
acontrato io genere essere meglio tollerata
del solo Olio di f~g11to dj merluzzo.
·
Dott. MANÀSSE OTTOLENGHL
12

ile la Maurienm,. 4,.),. coutr11forte del :M on te
Thabor fino.~~ol piede':di ~- Bernardo, da un·
immenso cordone. di·'diaamite. •
·, Gli appronlsioll6oÌenti di materie esplodenti nene nuoTo oaeema~te in costruiJione,
· ìonò ·considerabili, tutti i pir.ohi del Fr•jUI·
-aono provveduti di »idotti a gallerio cba
arri'l'ano tino all'e•tremltà del territorio
francese,
·
Tutti questi preparaÌ!vi tuba ne molti•·,
simo la tranquillità e gl' interessi delle fio»tre popolazioni alpi n~.»·
'

TEl.JEGllAM.l\'1 i
Parigi lO - Un d,ecreto aoppritne le misure contumaciali nei porti franoesi del
Mediterranao dell'Oceano e della Manica
per le proTonit~nze dall' lt11lia e dalla Sardegna. Le provenienze ch13 si presllntano con
patente netta vorranno ammesse a libera
pratica. Il governo tunisino decretò ohe le
proTenienze daW Italia con patente ·netta si
ammetteranno a libera. pratica.
Aja 10 - Il governo sopprease il decreto
che prCJibiva l'importazione degli qtracci,·
ogg1tti di vestiario e di lettel'ia eco. provenien~i dalla Spagna e d11ll' Italia.
Mos1ina lO - É giunto il Savoia con a
bordo il principe di Napoli, fermatosi a
sbarcare un marinaio ammalato; è ripartito
eubito per Malta.
·Londra 10 - U corrispondente da Vien·~
Times crede di aapere che la porta
drchrarò che nessuno dei ministd del Sultano riceverà i delegati 'bulgari; quindi è
inutile che Tadano a Cost1mtinopoli.
·

a:I

Londra· 10 - La ,crisi ministeriale è allo
stesso punto. Il partito couerYatore si sforza di decidete lddesleigh a restare nel gabinetto.
'
·
Parigi 10 - Causa ,Jo navi avvennero
svinmenti ferroviari a Peasac preaso Bordeaux, a Laogear presso Depuy. Nessun accident!J 11 persone. Telegr~~.fasi da Cahor cÌ1e
lo nev.i iiùpedisc.ono la circolnzione dei treni
fr,a Capdenac
Magdaleine,
.

a

Lecce H collegio. Ri~ultato
definitivo: Dayalavalva 6.16e - Grassi 4724
- Pignatelli 4718 :... Lorè 41!18 - Oarbonelli 4019 - De C11stris 3067,
·

Lecce 10 -

LOTTO PUBBLICO
.

dez giorno

l!1$trazini

8 Ge~naiq1887

1H -'-· 14- .j!J '-Si -55 .
4 _:_ 18 -'- 19 ...:.. 77 - 44
37 - 16 - 57. ..:.. 60 - l'
19 - 70 .:.. 32 - 48 - 38
21-57 -·37- 2-23

VENEZIA
FiRENZE
BA.RI
MILANO
NAPOfjJ
PALERMO
ROMA

9-.77- 30- 10- 62

45 - 35 - 50 - 67 - 41
37- 44 -.- 57 - 26 - 52

TORINO.

.DI IBC>A.SA.'
11 gennaio 1887

N'C>'rX!ZXEil

ltend. l t: D 010 a-od. 1 renn. 188?
' ld.
Id.
l luglio .!S87
Ri!ind. aust..r Jn muta
Id
· In. &rganto
Jrl~r· e~.
'.
DI!.Illllì~Mtr- &!.!Bit

da. L. 99.90 & L. !00.d& ~ 97.18 • L. 97 83
da. F. 82.i0 a. ]\ 82,60
d& F. 83.60 a F. 83.60
da JJ, 2017:) a J,, !J02.dtt L. !01.1'0

L. 2C3.-

&

VIa Pa·osto, 4.

G. .FERRUCC'i

(Oo'nti'nuazione e fine, vedi nn m, 5)

Osservazioni Meteorologiohè.
Stazione di Udine lO • l • 1887

R. Istituto

ore 9 a.

UDINI.~

Tecnico~

ore 3 p.

ore 3 p,

1:1

-....,-:..-...,..--1-- - - - Barometro ridotto à
0° alto met. 1116.01
sul li vello del mare
millimetri , . , • 742.0
Umidit<l relativa, .
67
St~to del c'elo . • coperto
Aequa cadente. . .
3.5
SE
Vanto ( dh·ezione .
.
( veloo, chi!.
6.
Termom, centigrado.
6.9
'
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741.9

744.5
75
56
ilo parto coperto
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Temperatura ( m~s.slma 8,S
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Allarmi. ai confini.
li Cri du Peuple .registra quant<ì. segue:
< Tutte. la fròntiora it .. Jiann che separa
la zona di l:l. Giovanni di Mariana. è oggetto di grandi lavol'i diretti dal genio militare italiano 11 fine di prendere l'offensiva
in caso di guerra con la Francia.
Noi siamo accerchiati, disae l'Indicateur

;i

11 nuovo Remontoir economico
garantito per Lire 12.
Agli orologiai e rivenditori si
accorda uno sconto.
E

-per

. t ,Jtlr

Annunzi ·del Giornale.

-~.rf)j;(ftJ~ :J3ft:INCESC~\NO

per l'Anno.· f8'87

.·.

·Si' ·vénd.e ·press;o Jà ~'Ti:p'oglla~:a~t~ibretia ·del ·Pàtronato e alla Libt·e·ria R. Zorzf .:.-..~Udine

~·,.-::-..•. ~

-~-.... r:::c~--

reg~,J(;tJl~i
n~

.. - ~~r~~---------·

.lire . • @t)

.

·~P(\!! 'ii-.r\i~

:1~.1 frat~l~'·

,n cl!i proverà ••i•ter• un
per
ie
u•itrlwròdi :\noi!»
'ZEMPT, che è di- un• azione ist11ntttrte3., nuli•hl'i~d., i o.-tptliH ':rlè' HJ:wf.lli:1' lti p(IHt': lJlt
'0 progio di color_i'r·~ ',~11 .{n'"-d~7ÌOili. dh•o!'"O o lt;,\, ,(!.''~dlud_~.. ~~~!~ it.~.l~~~~r_l~?.•. t\\l.~'!'q.1,:o JHI
n1ondc, .tal()Jtò le: J'lCl!l~!t" .supCl'fll!t) OJ!DI. tlspr:tt.#AfA'. \~,JfA:.::..~+tfJU.r\iilJa IJùtlr\il~i.I~•Jlli\ V• 1ril
t~ntura. pr?e~o· J.~. pr~J~rio. neg~z\n ,J~i F~'J\ti'-~,1.~. ~~~ì\}J:'f ,,WHftlfn!.~''''\:·~Ù,I~ H~~.~~ i \,"'1~ ~ .. C~f,.
tlna a Ch1a1~ ·?1~tre •,.!~~.{l'fat:;~.lll'.:.llf~·,.:r.o. ~~.,\.:.':'0 1 ~?.!\;~" .~i.· 'r , i /:····, 1. · , : ,, •• ' • • •
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·' .
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SPEC~LITA

·

~------·

pnOFU'.ll
.t_v.~ fifA ».~.,Ii'A ..LE · SOTTOCASA
.tl
J.JJ J.:.,
LI

1

z c§IJ~ c ..

Acgu~~r.tf11'wla balsamica antlpolllealare: .ohlnlna• Sottounta, per irupodh~ lo. oad,nta dl!i·~J\P&IIi
e .mantbere il capo in uno stato di podotto salut•· - L 1.50 nl jiMcm,
·
' ''
Acqui\ di lavanda, bianca per la loifelto, e pot· prolumnro i la<r.olotti' o gli appartamenti.
Qqest'aoqua è elleluoivamonte compo•tn di sootamo vogotnli lo più tuniche, M<im ..ti.cho 110 uln·
tat'i, o- ocgna.un .e. yidonte poogreooo su tutte le nltre-•crJu• f!not•u.cono~ciuto. Allo suo. igienie.he
P'\<IP~ieU. unisc,q u~ pro(umo perai~tento, soavissimo ad estremamente delicato,· L. 1.50 al f!••~n.
Acqya di v'e~bena ~a~lonaie Que•t'· acqua' nnicameuto' 'compoota. di •••tanae toniche.
" maticho e rlrtfreaclanti' è di, n nn efficacia. eeriatnonte provata e riconoa~iuta,, e non/ .to,m• la,,-..
oon.enza .d.olte migliori.,q~alità; estere. Prer.zo del fi"crm. L. J.li\l,
.
. A9nQ~~> di Colonl,a rottlfi;ata ai fiori r!Mr4so~nte. Que•'' aoqua di Colonia nazionale Ron·telllt
'oll,nfronto ooll<l più' rinomate quali t& eut4!_re ainorÈ• COMBe;ute. pou~dendo al rnasoimo· grado 11
qualità toniel!e ed aromatiche le più· frì.grantì. composta uniCa~>enle di •o•ta11•• rinft..f&ll~i
:<!d è (li un' effipaeia oeriam8Jlto provata e riaonoociuta. Pre:zo del flaaol'! .J lira.
· ·
. . A~q!W, ai,I'Òpo_ponax. Quest' acqu~ ,1\a)a impor~anle pro~riet~: di ridate alla ptll~ la primi •
. t• va ft'eatih~zu. Prezzo· del flàt:on · 2 hre, ·
·
· · •Esenza ·speçil!lt •di: violelle di Parma il flacon ·L .. 2.2U
·
E11enza concentrala al fiori d'Italia flaao" a zampjllo L. 2.

'

Deposiìo ìn 1Uc:lllll'•I-Wil~Q,:tl' tÌ~PI!l,erill 'Fi·. rì!lni~IJil ìn thnd~ ',\l.,:rl'i•tj•v~eehio.
.:,~t·

arll·

Deposit<> RH' ùtlìcio unuunr.i del giornale 'il OittaditJO Italii:llto Udine,

Ooll' a.~ep.te ti

~nt.

50 11 4Jllllldh&ce col meau dei pacohi poatalt.

·

·

C.olla- Liquida
' EliTRA
'

FlìilTE A ~R.\) iD:

Q.u\1~~ ·~11~ 'liqnitla~

oh.l s' impij~ge. a.fr!!ddo,
è indispimbabile In 'ogni
ùftìliio, amministrationq,

Jatto~ill,

!lflme pnfil. nelle

-~Ui!~;e' ...per ·' ino?,llar,e
hlgo:o, cal'l!Òne, eàrt:f., sU·
ghero

I!CCl.

Un eleganteftaconoon

IM!DII~llr> tel11>tm~

e con

''"'aoeiolo meWbO{J1110le
J,Jl\è 'à.<'l\. . .

' . 'Vonde~ì pret190 l'Animiai&trazloruì ùcl'.oò.etro

l,.,~!o"?~:.....-;;;>'
.
. ...,............:
(

,.. ..

OllARÌO DELI~A . FERROVIA
~·--·

~RTENZE

·

A,l~.RIV[

,,li,(tlfiiNE.

A UDINE

oru 7~3r.' • ·~nt, dir ,
da
· » ~.54 i. orttnlb.
VENEZIA » 3.3& ' »poni:· om.
·
) , » 6.1~ » diretto·
''» •8.05, · ~- omnib. :
». 2,30 • misto
.. ore a.tiO an t. misto
7,44 » omnib.
.. . per..
,1 10.3,0 . ». ,misto

ani. mÌato

, _ .. .»

.»

coJtMON'S·•, · 4.20 'pom.

omnib,

da

òr~ o.lÒ'
»'' 4;56 •. » '~
» 7.85 » omnib .

OOJI.MONS 11> 8;20 pom. · · • · ·

'FUltLAN.
la

t·o
'

Tip•.~lltro.n~to~ .

